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Circolare n. 6 

 

Rozzano, 09/09/2022 

Ai docenti 
Ai genitori/Tutori 
Al personale ATA 

Al sito web 
All’Albo 

 
OGGETTO: disposizioni nella gestione di casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico 

Si riportano di seguito le indicazioni sul contenimento dei contagi da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all’interno della scuola, verrà 

ospitato nella stanza dedicata, come da procedura di sicurezza e la scuola avviserà tempestivamente 

i genitori della necessità dell’allontanamento dell’alunno/a. 

In tale ipotesi è consigliato alla famiglia contattare il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue 

indicazioni. 

La permanenza a scuola non è consentita in caso di: sintomatologia compatibile con COVID-19, 

quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà 

respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa, temperatura 

corporea superiore a 37.5°C, test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

L’alunno/a o operatore positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare 

un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 

2 in assenza di sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o 

molecolare con esito negativo. 

Si riporta a titolo esemplificativo l’esempio descritto nel documento “Faq scuole” redatto da ATS 

regione Lombardia allegato alla presente circolare: se il tampone con esito positivo è stato 

effettuato in data 1 settembre, il tampone di controllo/guarigione negativo non dovrà essere 

effettuato prima del 6 settembre. 

Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito 

scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute 019680 

del 30/03/2022, l’attività educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime di 

autosorveglianza per 10 giorni dall’ultimo giorno di scuola del caso positivo indossando la 

mascherina di tipo FFP2 solo per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
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Se durante il periodo di autosorveglianza l’alunno o operatore manifesta sintomi suggestivi di 

possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 

molecolare, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARSCoV-2. 

Qualora durante il periodo di sorveglianza dovessero verificarsi ulteriori casi nella stessa classe 

l’autosorveglianza non viene prolungata e si conclude dopo 10 giorni dall’ultimo giorno di frequenza 

del primo caso. 

Per il rientro a scuola è necessario consegnare all’insegnante della prima ora esito negativo del 

tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine 

isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi 

sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS. 

La comunicazione di positività di un alunno dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail 

comunicacovidmonteamiata@gmail.com allegando alla stessa l’esito positivo del tampone o 

l’attestazione di inizio isolamento. 

Si precisa che i tamponi effettuati in auto-somministrazione non possono essere considerati validi, 

pertanto in caso di positività dei suddetti si invitano famiglie e personale scolastico ad effettuare un 

tampone rapido o molecolare nei centri abilitati. 

Si precisa che per gli alunni positivi al Covid-19 non è più prevista l’attivazione della didattica 

digitale integrata. 

Nei casi di assenza da scuola degli alunni per motivi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra 

o Medico curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al 

Covid, l’alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante.  

Alle famiglie è richiesta la sottoscrizione, da consegnare all’insegnante della prima ora, della dichiarazione 

dei motivi dell’assenza (si veda allegato). 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione tutta la comunità scolastica. 

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Monica Barbara Mansi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93 
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